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Comune di Monastero Bormida 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP OSTA 
MUNICIPALE     PROPRIA -I.M.U. ANNO 2021 
            

 
L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque nella sala delle adunanza presso la Sede comunale. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali: 
  

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GALLARETO LUIGI - Presidente Sì 
2. VISCONTI LUCA - Vice Sindaco Sì 
3. STANGA SECONDO - Consigliere Sì 
4. FERRARIS GIOVANNI - Consigliere Sì 
5. PAROLDO ANDREA - Consigliere Sì 
6. GARBARINO ENRICO - Consigliere Sì 
7. MONTELEONE FILIPPO - Consigliere 
8. MERLO FRANCESCA – Consigliere  
9. GOSLINO RAFFAELLA-Consigliere 
10. GALLO VINCENZO CARLO -Consigliere 

Sì 
Si 
Si 
Si 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa BUE CARLA CATERINA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Si da’ atto che la seduta si svolge con alcuni  presenti in 
videoconferenza e altri in presenza presso la sede Consigliare 

 
Il Presidente Dott.  GALLARETO LUIGI, in qualità di Sindaco constatato il numero legale 

degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013,n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e 
l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 
a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 
del 30-12-2019 -Suppl. Ordinario n. 45) ; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Visti:-il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il 
Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020; 
-il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve 
essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa 
selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, 
di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale 
la delibera è priva di efficacia; 
Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto con l’adozione delle seguenti aliquote:  
 
 
 
 
 
 
 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 6 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 

10,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,60  per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

Altri immobili  10,60 per mille 

Beni merce fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Esenti  

 

Preso atto del parere preventivo favorevole del Segretario Comunale a sensi Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 
18/08/2000 n° 267 in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;  

Preso atto del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi Artt. 49 e 147 
bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;  



Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” ANNO 
2021: 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado  6 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come 
abitazione principale 

10,60 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 10,60  per mille 

Terreni agricoli esenti 

Aree fabbricabili 10,60 per mille 

Altri immobili  10,60 per mille 

Beni merce fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita Esenti  

 

4) di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2021, sul sito 
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; 
per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale;  

DELIBERA 

All’unanimità di voti favorevoli di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco 
F. to Dott.  GALLARETO LUIGI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Bue Carla Caterina  

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi. 
  
Monastero B.da, lì __________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Bue Carla Caterina  
 

 
PARERI 

 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario / Amministrativo e Tecnico, ciascuna per la proprio 
competenza, visti gli artt. 49 e 151 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parare 
favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
 
_ sulla regolarità amministrativa della proposta artt. 49, 147 bis – 1° comma D.Lgs 267/2000 
 
_ sulla regolarità contabile della proposta – artt. 49, 147 bis – 1° comma anche ai sensi dell’art. 
151 c. 4 D.Lgs. 267/2000 e si attesta anche la copertura finanziaria della spesa. 
 
_ sulla regolarità tecnica 
 
Monastero B.da, lì __________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Bue Carla Caterina  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-feb-2021 

 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
  

Monastero B.da, lì __________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Bue  Carla Caterina  

 


